DISTRETTO SCOLASTICO 47
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA
“G. BOVIO - COLLETTA”
80139 NAPOLI – VIA CARBONARA,31 - TEL.081/293556 fax 081/293765

Prot. N. 4223/B36

Napoli, 19/11/2012
Ai Collaboratori Scolastici
Plesso Bovio
Alle L.S.U. Monaco – Ricciardi
p.c. Al Personale Docente della Bovio

OGGETTO: Ordine di servizio definitivo A.S. 2012/13
Considerato il numero di Collaboratori scolastici attualmente in servizio presso l’I.C.S.
“BOVIO COLLETTA”;
Acquisite le disponibilità del personale interessato
SI COMUNICA
Alle SS.LL. che a decorrere dal 19/11/2012 osserveranno l’orario di servizio definitivodi
seguito indicato, svolgendo in modo puntuale e radicale le pulizie dei reparti assegnati- senza
distinzione di qualifica fino al termine delle attività didattiche

NOMINATIVI

RICCIARDI
MONACO

MONDA GIULIA
ESPOSITO
EMILIA

SERVIZIO

Pulizia quotidiana dei locali al primo piano (inclusi
infissi e vetri) e servizi igienici annessi; scala 1 ° piano
Pulizia quotidiana Sala degli Angeli -scala di
emergenza.
Lavaggio quotidiano delle aule 2° piano, classi 3^4^ e
5^ + classi 2° (site al primo piano);corridoio,servizi
igienici, scala 2° piano,
Sorveglianza alunni sez. A/B/ C/ D/E scuola materna
ed alunni classi primaria del 1° piano
Sorveglianza alunni classi primaria del 2° piano

ORARIO

13.00-20.12
13.00-20.12

8.20-15.32
08.00-15.12

I collaboratori scolastici, durante l’orario di servizio continueranno in ogni caso a svolgere
tutte le mansioni previste dal profilo professionale, collaborando con il personale docente
affinché sia prestata la massima assistenza agli alunni garantendo l’igiene e la sicurezza dei
luoghi di lavoro e, in caso di assenza delle L.S.U. dovranno comunque effettuare la pulizia dei
locali ad essi assegnati.

Si raccomanda, inoltre, di provvedere al rinnovo del libretto sanitario prima dell’inizio della
refezione, così come previsto dalla Convenzione stipulata con il Comune di Napoli, al fine
della corresponsione del relativo compenso.
Sullo svolgimento di tali mansioni eserciteranno la massima sorveglianza anche i Docenti
collaboratori di Plesso e i genitori rappresentati di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Rita Quagliarella

